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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI DA REALIZZARE PER IL  PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – TERZA FASE  
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

Vista   la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.   

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59  

Visto  il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

Vista  la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502   

Visto  Il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)  

Visto   Il D.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016 “Codice degli 

appalti”;  

Visto  l’avviso ministeriale prot. n.39 del 14/05/2021 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 

del D.M. n. 48/2021,  diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle 

iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e 

grado nell’ambito del  Piano scuola estate 2021 i cui destinatari  sono le studentesse e gli 

studenti, le adulte e gli adulti iscritti nei percorsi di istruzione primaria, secondarie e per gli 

adulti;  

Visto  lo scorrimento della graduatoria con nota ministeriale prot. n. 43 del 17/06/2021;   

Visto  la nota Ministeriale prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 con oggetto: E.F. 2021 - Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, a seguito 

al Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero, nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate;  

Vista  la delibera n. 15 del collegio dei docenti del 25 maggio 2021 relativa al piano estate 2021 - 

Nota n. 643 del 27/04/2021. 

Vista  la delibera n. 154 del consiglio di istituto del  relativa al piano estate 2021 - Nota n. 643 del 

27/04/2021.  

 

Vista la delibera   n. 4 del Collegio Docenti - 14-09-2021 relativa ai bisogni formativi degli alunni e 

agli  ambiti di intervento progettuale per il piano estate terza fase 

 

La Dirigente scolastica emana il presente AVVISO  
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finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di interventi e attività 
progettuali rivolte alle alunne e agli alunni della Scuola Secondaria di I grado destinatari del Piano scuola 
estate 2021 fase 3 - Introduzione al nuovo anno scolastico.  

Possono presentare manifestazione di interesse i docenti interni della Scuola Secondaria di I grado. 

Gli ambiti di intervento e le tipologie di iniziative attivabili in questa fase sono riportati in tabella.  

 

BISOGNO FORMATIVO DEGLI ALUNNI AREA D’INTERESSE 

Potenziare le abilità logico matematiche per 
utilizzarle in contesti di realtà 

Logico-matematica 

Potenziare le abilità linguistiche di produzione e di 
comprensione per utilizzarle in contesti di realtà 

Linguistico-espressiva 

Potenziare le abilità linguistiche  
alunni con italiano L2   

Linguistico-espressive 

Coltivare e sostenere la dimensione 
corporea come mezzo di espressione di sé 

Laboratorio teatrale 

Potenziare le abilità linguistiche e lessicali  Linguistico-espressiva (enigmistica) 

Potenziare le abilità creative,  
tecniche e manipolative 

Artistico-tecnica 
(manufatto in cemento/ceramica 

 per decorazione scuola) 

Contribuire in modo significativo alla formazione e 
allo sviluppo della personalità del ragazzo, favorire 

la socializzazione, consolidamento e coordinamento 
degli schemi motori di base, conoscenza delle regole 
nella pratica ludica e sportiva, in un’ottica inclusiva 

Attività motoria (Basket, Baskin) 

Promuovere una maggiore capacità di 
concentrazione, pazienza e perseveranza nei ragazzi.  

Sviluppare il loro senso di creatività, d’intuito e 
memoria, oltre alle capacità analitiche e decisionali. 

Giochi di strategia (Scacchi, dama ....) 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda on line entro le ore 12:00 di sabato 25 settembre 2021 

all’indirizzo di posta elettronica segreteria@iclangelini.edu.it riportando la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti per la realizzazione Piano Scuola Estate 2021” 

e corredata da: 

Allegato A - Modello istanza 

Allegato B - Scheda progetto 

In sede di valutazione, qualora ci fossero più candidature, verranno considerati come elementi qualificanti:  

- la coerenza del progetto con le tipologie di intervento deliberate dal collegio;  

- la comparazione dei curriculum;  

- le esperienze precedentemente maturate. 

 

L’I.C. di Almenno San Bartolomeo non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
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tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati personali, i 
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C. di Almenno San Bartolomeo per le finalità 
di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. 

I docenti individuati ai sensi del presente avviso dovranno autorizzare l’I.C. di Almenno San Bartolomeo al 
trattamento dei dati personali.  Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto iclangelini.edu.it.  
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